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Circolare   nr. 60 
Lainate, 07.01.2021       A tutti i genitori degli alunni 
         dell’ICS Via Lamarmora - Lainate 
 
Oggetto: Assicurazione scolastica e contributo volontario alunni a.s. 2020/2021. 
 
Si comunica che il contributo volontario alunni per l’a.s. 2020/2021 è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  20.07.2020   in  € 
20,00 pro-capite: 
 

● € 6,00  coprono il costo dell’assicurazione scolastica per Infortuni e Responsabilità civile in ambiente scolastico; 
● la restante somma è finalizzata alla copertura di spese connesse alle attività didattiche. 

 
Per le famiglie con più figli frequentanti l’Istituto, la quota si applica per intero al primo figlio, mentre dal secondo figlio in poi la quota è ridotta a € 
10,00. 
 
Le quote, per ciascuna classe, è bene che siano raccolte da un genitore rappresentante di classe, che provvederà a versarle sul conto 
corrente bancario della scuola entro il 20.01.2021 indicando nella causale:  
 

● quota assicurazione scolastica/contributo volontario a.s. 2020/2021 classe ……… sezione ……  plesso ……………..……  
 
Dopo aver effettuato il versamento dovrà essere consegnata copia della ricevuta di bonifico all’ufficio di segreteria corredata dall’elenco della 
classe debitamente compilato con l’indicazione di ogni singola quota versata per alunno. Ciò si rende necessario per eventuali successive 
richieste dei genitori di certificazione dei contributi versati. 
 
Per casi particolari contattare il Direttore SGA Maria Rosaria Chiodo al nr. 029371716. Si raccomanda precisione nella compilazione della 
causale del versamento. 

 
N.B. Per eventuali quote versate dopo la scadenza (che devono rivestire carattere di eccezionalità) contattare l’ufficio di segreteria. 
 
Estremi per il versamento: 
CREDITO VALTELLINESE – Agenzia di Lainate – Viale Italia, 4 
IBAN: IT 91 C 05216 33220 000000008721 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Ing. Nicola FRATINI 

        Firma autografa a mezzo stampa ai sensi  del D.Lgs. n.39/1993, art.3 c.2 
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